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Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 
Socialità, apprendimenti, accoglienza 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica  

e per il successo scolastico degli studenti  

Codice autorizzazione: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-174 
CUP: E14C22000270001 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE “ESPERTO INTERNO” 

 

Cognome e nome del candidato/a: RUBINO ANNAMARIA 

A TITOLI CULTURALI  Punteggio 
attribuito 

A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento punti 10- se con valutazione uguale o 
superiore a 100 punti 12, se con 110 punti 
14, con 110/lode punti 15  

 

 

A2 Laurea triennale punti 8 - se con valutazione uguale o 
superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti 
11, con 110 e lode punti 12  

 

 

A3 Diploma scuola media superiore punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o 
90/100 punti 8,  
se valutazione 100 punti 10  

 

6 

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3   

A4 Master  
 

punti 1 (fino a max 2 punti)  

A5 Corso di perfezionamento 
 

punti 0,5 (fino a max 1punto)  

A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte  punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)  

B ESPERIENZA PREGRESSA    

B.1 Esperienza pregressa in corsi PON/POR coerenti con le 
specifiche tematiche del modulo per il quale si pone 
candidatura 

(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)   

B.2 Esperienza pregressa in corsi/iniziative coerenti con le 
tematiche del modulo per il quale si pone candidatura 

(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)  2 

C. Competenze informatiche:    
Certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio) x 

Totale punteggio 8 

Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rosa Suppa)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 

Modulo Scuola Primaria Brancaccio- Maddaloni: LABORATORIO LUDICO E SPORTIVO 
  


